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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PERUGIA 

 

 

L’anno duemilaquattordici  addì ...18  ......  del mese di  ..…SETTEMBRE…..alle ore …11,00..... 

si è riunito, nell’aula S1 (ex Segreterie-Via Elce di Sotto) del Dipartimento stesso, il Consiglio del 

Dipartimento di Scienze Politiche. 

Sono stati regolarmente convocati gli aventi diritto:       

                                P.      A.G.     A. I. 

   1) Prof. SANTAMBROGIO Ambrogio DIRETTORE ....................  /X/ /  / /  / 

Professori di ruolo  (1^ fascia) 

   2) BELARDELLI Giovanni ………………………………………  /X/ /  / /  / 

   3) BELLELLI Alessandra ..............................................................  /X/ /  / /  / 

   4) BUSSINI Odoardo.......................................................................  /X/ /  / /  / 

   5) CARINI Carlo ............................................................................  /X/ /  / /  / 

   6) DI NUCCI Loreto ……………………………………………..  /X/ /  / /  / 

   7) GATTI Roberto …………………………………...………….  /  / /  / /X/ 

   8) FOCARELLI Carlo ……………………………………………  /  / /X/ /  / 

   9) MANCINI Paolo ........................................................................  /X/ /  / /  / 

 10) MERLONI Francesco ................................................................   /  / /X/ /  / 

 11) MONTANARI G. Eduardo ……………………………………  /X/ /  / /  / 

 12) PELLEGRINI Giancarlo ........................................................…  /X/ /  / /  / 

 13) PIOGGIA Alessandra .................................................................  /X/ /  / /  / 

 14) SEGATORI Roberto …………………………………….……  /X/ /  / /  / 

 15) TOSI Luciano .............................................................................  /X/ /  / /  / 

  

 

Professori di ruolo (2^ fascia)        

16) BALDINETTI Anna …………………………………….……   /  / /X/ /  /  

17) BIOCCA Dario ………………………………………………..  /  / /X/ /  / 

18) CAMPI Alessandro…………………………………..……….   /X/ /  / /  / 

19) CANIGLIA Enrico……………………………………….……    /  /       /  /        /  / 

20) CARLONI Enrico .......................................................................    /X/ /  / /  / 

21) CIANCI Alberto Giulio………………………………….……   /X/ /  / /  / 

22) CLEMENTI Francesco..................................................................  /  / /  / /  / 

23) CRISTOFORI Cecilia .................................................................  /X/ /  / /  / 

24) D’EPIFANIO Giulio ...................................................................  /  / /X/ /  / 
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P.      A.G.     A. I. 

25) FAVALI Lyda ………………………………………………….  /  / /  / /X/ 

26) GIACALONE Fiorella ……………………………………..….  /X/ /  / /  / 

27) GIUBBONI Stefano ……………………………………………  /  / /X/ /  / 

28) MEDICI Lorenzo…………………………………...………….  /X/ /  / /  / 

29) PIERONI Luca……………………………………………….....  /X/ /  / /  / 

30) RANALLI Giovanna .....................................................................  /X/ /  / /  / 

31) RASPADORI Fabio ………………………………………….. .  /X/ /  / /  / 

32) SCATAMACCHIA Cristina ……………………………..……..  /  / /X/ /  / 

33) SORRENTINO Vincenzo……………………………………..…  /X/ /  / /  / 

34) SIRIANNI Guido ……………………………...…………..……  /  / /  / /X/ 

35) VALASTRO Alessandra ……………………………….………  /X/ /  / /  / 

36) ZANETTIN Federico ……………………………………..…….  /X/ /  / /  / 

 

 Ricercatori  

37) BARBIERI Giovanni…………………………………………   /X/ /  / /  / 

38) BIANCHI Diana ………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

39) BONERBA Giuseppina………………………………….……   /X/ /  / /  / 

40) CORNIA Alessio ………………………………………………  /X/ /  / /  / 

41) CRUZZOLIN Riccardo ……………………………………….  /X/ /  / /  / 

42) DE SALVO Paola……………………………………….…….   /  / /X/ /  / 

43) DOMINICI Piero………………………………………..…….   /X/ /  / /  / 

44) GNALDI Michela ………………………………………………                     /X/       /  /        /  / 

45) LUPI Regina…………………………………………..……...   /X/ /  / /  / 

46) MANEGGIA Amina ..... ………………………………………  /  / /X/ /  / 

47) MANNELLA Federica………………………………..………   /  / /X/ /  / 

48) MANTOVANI Claudia ……………………………………….  /X/ /  / /  / 

49) MAZZONI Marco …………………………………………….  /X/ /  / /  / 

50) NIGRO Raffaella……………………………………..……….   /X/ /  / /  / 

51) PACILLI Maria Giuseppina …………………………………..                       /X/       /  /       /  / 

52) PISELLI Francesca…………………………………...……….   /  / /X/ /  / 

53) PONTI Benedetto…………………………………….....…….   /X/ /  / /  / 

54) PROIETTI Fausto…………………………………………….   /X/ /  / /  / 

55) RANDAZZO Francesco………………………………………   /X/ /  / /  / 
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56) SOMMELLA Valentina………………………………………   /  / /X/ /  / 

57) TOSONE Lorella………………………………………...…….  /  / /  / /X/ 

58) VALONGO Alessia …………………………………………..….  /X/ /  / /  / 

59) VAQUERO PINEIRO Manuel .......................................................  /  / /X/ /  / 

 

          

  Assume le funzioni di Segretario verbalizzante il Segretario Amministrativo Geom. 

Lamberto PODERINI.  

 Il Direttore constatato il numero legale dei presenti dichiara aperta la seduta e pone in 

discussione gli argomenti di cui al seguente: 

 

ORDINE  DEL  GIORNO 

 

1. Approvazione verbale seduta precedente; 

2. Comunicazioni; 

3. Ricercatori a tempo determinato: determinazioni; 

4. Programmazione ricercatori e personale docente 2015/2018; 

5. Varie eventuali. 

________________________________________________________________________________
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ORDINE DEL GIORNO N. 1 Oggetto: Approvazione verbale seduta precedente. 

 

 

 

Il Direttore chiede se vi siano osservazioni in merito al verbale del Consiglio del Dipartimento di 

Scienze Politiche del 5 settembre 2014, ore 11,50 inviato a tutti i Consiglieri per e-mail il 

15/09/2014, fermo restando che le relative delibere sono state approvate seduta stante. 

 

Il Consiglio, approva il verbale del Consiglio del Dipartimento di Scienze Politiche del 5 settembre 

2014, ore 11,50 senza apporvi modifiche. 

 



 5 

ORDINE DEL GIORNO N. 2 Oggetto: Comunicazioni. 

 

 

Il Direttore comunica che, nell’ambito dello scambio Università di Perugia – Grand Valley 

University, il docente designato è Dario Biocca. 

 

Il Direttore informa che si stanno elaborando in Ateneo le modalità di distribuzione dei 

fondi per la ricerca di base. Al momento la discussione è tra una distribuzione per Dipartimento o 

per macroarea. Si tratta inoltre di decidere un criterio di distribuzione tra discipline di tipo 

umanistico e scientifico. Il Direttore ritiene che sia meglio distribuire sulla base dei Dipartimenti e 

che occorre valorizzare al massimo le discipline umanistiche. 

Il Direttore informa che sono in via di definizione i criteri per la distribuzione una tantum 

degli incentivi (per meriti accademici e scientifici) ai docenti (legge 240), sulla base delle risorse 

disponibili per gli anni 2011, 2012 e 2013. Si raccomanda ai docenti di controllare gli elenchi 

nominativi predisposti dall’amministrazione centrale e di fare domanda all’uscita del bando. 

 

Il Direttore si congratula coi professori Campi e Giacalone per l’efficace organizzazione dei 

due eventi che hanno avuto un ottimo impatto per il dipartimento (rispettivamente, Convegno SISP 

e Colloque EURETHNO). 

 

Il Direttore introduce l’argomento relativo alla valutazione del corso triennale in Scienze 

politiche e relazioni internazionali, selezionato da Anvur ai fini dell’accreditamento dell’Ateneo, e 

dà la parola alla prof.ssa Pioggia, coordinatore del Corso.  

Pioggia illustra le modalità di svolgimento della visita, che si terrà dal 24 al 28 novembre, e 

sollecita il coinvolgimento di tutti i docenti e studenti interessati. Ricorda i requisiti oggetto di 

esame e menziona le azioni da adottare nell’immediato: 1) costituzione di un gruppo di lavoro; 2) 

revisione del sito del Dipartimento con l’arricchimento delle informazioni (ad esempio, inserendo i 

ruoli che i docenti hanno all’interno di riviste scientifiche e collane editoriali). In particolare, il sito 

potrebbe avere due nuove sezioni, la sezione QUALITA’ e la sezione DOPO LA LAUREA. 

Pioggia sollecita la Commissione Qualità e la Commissione Tirocini e Stages ad avanzare proposte 

sul tema di rispettiva competenza; 3) esame degli esiti del test d’accesso alle triennali e 

individuazione di strumenti di recupero; 4) esame da parte della Commissione paritetica per la 

didattica dell’esito della rilevazione delle opinioni degli studenti. Infine, Pioggia si rivolge a tutti i 

docenti invitandoli a rivedere la propria pagina relativa all’insegnamento impartito e ai propri 

contatti personali.  

Il Direttore, al termine dell’illustrazione fatta dalla prof. Pioggia, propone che il gruppo di lavoro 

sia costituito da Pioggia, Montanari, Gnaldi, Dominici, Cecchetti, De Santis e Bianchini. 

 

Il Consiglio prende atto. 

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 3 Oggetto: Ricercatori a tempo determinato: determinazioni. 

 

Il Direttore ricorda che il Senato Accademico dovrà deliberare sull’argomento il prossimo 24 

settembre e che il Consiglio di Dipartimento, nella riunione del 16 luglio 2014, aveva già discusso e 

deciso in merito, affidando tre posti da ricercatore a tempo determinato, finanziati con i fondi della 

Fondazione Cassa di Risparmio, a progetti presentati dai SSD SPS/04, SPS/07e SPS/02. 

 

Il Direttore informa il Consiglio che, d’accordo con i Direttori dei Dipartimenti di Economia e 

Giurisprudenza, il posto da ricercatore a tempo determinato derivante dai 3,3 punti organico residui 

della programmazione del personale docente 2010 sarà assegnato al Dipartimento di Scienze 

Politiche. Propone quindi che venga attribuito al SSD SECS-S/04 e che sia di tipo A, in sostituzione 

del posto da ricercatore di tipo B come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 16 luglio. 

Il Direttore al termine della presentazione e dopo breve discussione pone in votazione la 

distribuzione dei Ricercatori a tempo determinato. 

 

 
IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 sentiti gli interventi e i pareri dei consiglieri intervenuti; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di confermare l’assegnazione dei n. 3 posti di ricercatore a tempo determinato di tipo A alle 

sotto elencate aree:  

1. n. 1 posto all’area di Scienze Politiche (SPS/04); 

2. n. 1 posto all’area di Sociologia generale (SPS/07); 

3. n. 1 posto all’area Storia delle Dottrine Politiche (SPS/02); 

 che il Ricercatore a tempo determinato, che sarà assegnato al Dipartimento di Scienze 

Politiche e derivante dai 3,3 punti organico, sia attribuito al S.S.D. SECS-S/04, Demografia; 

 che tale ricercatore sia di tipo “A” e non di tipo “B”, come deliberato nel Consiglio di 

Dipartimento del 16 luglio 2014; 

 che il Direttore abbia mandato, qualora si potessero bandire i vari concorsi in tempi brevi, di 

predisporre i relativi bandi, acquisendo le ulteriori informazioni necessarie. 

 

La presente delibera è approvata all’unanimità ed è immediatamente esecutiva. 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 4 Oggetto: Programmazione ricercatori e personale docente 

2015/2018. 

 

 

Il Direttore passa la parola al Prof. Belardelli, che informa il Consiglio della riunione 

svoltasi con il Rettore e con i Direttori di Dipartimento sull’argomento in oggetto. Il Prof. Belardelli 

fa presente che la scheda con la programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento dovrà 

pervenire in amministrazione centrale entro il 23 settembre p.v. 

Il Direttore dopo il resoconto della riunione presentato dal Prof. Belardelli, in merito ai 

criteri di abilitazione e alle disponibilità di posti in organico per il prossimo triennio, apre la 

discussione, ricordando che una prima bozza della scheda è stata già inviata a tutto il personale 

docente. Inoltre, apre la discussione anche sulla necessità di identificare un insieme di criteri che 

possano servire in futuro per l’identificazione delle priorità all’interno della programmazione. 

Segue un’approfondita discussione, con interventi da parte di numerosi Consiglieri (Pieroni, 

Pioggia, Segatori, Raspadori, Mancini, Montanari, Sorrentino, Bellelli, Belardelli, Giacalone), che 

espongono le relative posizioni in riferimento ai criteri di valutazione per la determinazione delle 

priorità di personale. 

Al termine il Direttore pone in votazione la scheda agli atti del Consiglio con la 

individuazione delle unità di personale necessario al Dipartimento di Scienze Politiche nel prossimo 

triennio.  

 

IL CONSIGLIO 

 

 udito quanto esposto dal Direttore; 

 sentiti gli interventi e i pareri dei consiglieri intervenuti; 

 vista la scheda con la programmazione del fabbisogno di personale docente e ricercatore del 

Dipartimento; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 di approvare la scheda con la programmazione del fabbisogno di personale docente e 

ricercatore presentata che viene allegata agli atti del Consiglio. 

 

Il Direttore propone di dare incarico alla Commissione qualità di predisporre la verifica e 

l’aggiornamento dei criteri di priorità per la programmazione delle esigenze di personale del 

Dipartimento. 

 

Il Consiglio approva all’unanimità. 

 

La presente delibera è approvata seduta stante. 

 

________________________________________________________________________________ 
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ORDINE DEL GIORNO N. 5 Oggetto: Varie eventuali. 

 

 

 Non vi è nulla da trattare. 

 

_______________________________________________________________________________
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Non essendovi altro da trattare, la seduta è tolta alle ore 13,00. 

 

 

 

 

 

     IL SEGRETARIO AMMINISTRATIVO       IL DIRETTORE 

           (Geom. Lamberto Poderini)                                 (Prof. Ambrogio Santambrogio) 

 

         

 



ALLEGATO al PUNTO 4 o.d.g. 

DIPARTIMENTO DI 

Scienze politiche 

PROGRAMMAZIONE FABBISOGNO 

DI PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE 

 

RTD tipo A RTD tipo B 

PROF. II 
FASCIA ex 

art. 24, c.6, 
L. 240/10 

PROF. II 
FASCIA ex art. 
18 L. 240/10 

PROF. II 
FASCIA ex art. 
18 L. 240/10 
riservato ad 

esterni 

PROF. II 
FASCIA ex art. 

1, c. 9, L. 
230/05 

PROF. I FASCIA 
ex art. 24, c.6, 

L. 240/10 

PROF. I FASCIA 
ex art. 18 L. 

240/10 

PROF. I FASCIA 
ex art. 18 L. 

240/10 
riservato ad 

esterni 

PROF. II 
FASCIA ex art. 

1, c. 9, L. 
230/05 

Priorità 
massima 
entro il 
2015 

 
4 
 
 

  
8 

 
 

      

Priorità 
massima 
nel 
triennio 
2016 - 
2018 

 
7 
 
 
 
 

 
3 

  
1 

   
7 

   

Priorità 
media  nel 
triennio 
2016 - 
2018 

 
3 
 
 
 
 
 

 
3 

 
4 

    
4 

   

 

 


